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Fare siti scolastici oggi richiede competenze, approcci, modi di lavorare 
molto diversi rispetto anche solo a 5 anni fa.

In una ricerca sui siti scolastici lombardi (pdf 1,23 Mb), realizzata nel 
2008 da USR Lombardia, si rilevava come la stragrande maggioranza dei 
siti fosse di natura statica e con una modalità comunicativa legata alla 
rappresentazione degli spazi, dei laboratori e dell’offerta formativa della 
scuola. Inoltre il sito ospitava spesso lavori degli studenti e informazioni 
sugli orari di funzionamento e sul calendario scolastico. Un cosiddetto 
sito vetrina con alcuni inserti di didattica, insomma.

Qualcosa però si stava muovendo già da qualche anno.

mailto://alberto.ardizzone@gmail.com
http://www.porteapertesulweb.it/28apr08/relazioni/sitiscolomb07.pdf
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Fig. 1 – Home page sito www.porteapertesulweb.it

Diverse scuole – riunite nella comunità di pratica Porte aperte sul web 
e sensibilizzate sul tema dell’accessibilità, cioè sulla necessità di ottem-
perare al diritto civile di non discriminare nessuno dalla fruizione di un 
contenuto web – hanno cominciato a chiedersi come fosse possibile mi-
surare la qualità di un sito web scolastico attraverso indicatori in grado 
di misurare l’efficacia comunicativa, l’architettura dell’informazione, la 
funzionalità, l’accessibilità, lo stile dei testi e la completezza dei contenuti. 

www.porteapertesulweb.it
http://www.porteapertesulweb.it/
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Questo studio ha dato vita a un fascicolo sulla qualità dei siti scolastici 
e a un concorso (2005), in occasione del quale è stata approntata una 
griglia di valutazione (pdf 1,8 Mb). 

Se confrontiamo i siti vecchi delle stesse scuole (pre 2005) con quelli 
attuali, vediamo come siano stati quasi tutti cambiati e siano diventati 
dinamici. E’ proprio verso la fine del decennio scorso, infatti, che molti 
webmaster scolastici abbandonano la costruzione di siti statici, realizzati 
con editor web commerciali tipo Frontpage o Dreamweaver, a favore di 
siti dinamici, realizzati con CMS (Content Management System), cioè 
sistemi automatici di gestione dei contenuti, in grado cioè di “svincolare 
l’amministratore da conoscenze tecniche di programmazione Web” (da 
Wikipedia).

E’ questo il senso della proposta Un CMS per la scuola, http://www.
porteapertesulweb.it/un-cms-per-la-scuola/, promossa dalla comunità 
Porte aperte sul web e raccolta da oltre un centinaio di scuole di diverse 
regioni italiane (https://porteapertesulweb.crowdmap.com/).

Nel tempo i modelli di sito si sono arricchiti di nuove funzionalità, in 
modo da tenere conto sia delle successive versioni dei CMS (Drupal, 
WordPress, Plone e Joomla) sia della necessità di costruire siti a norma, 
secondo le indicazioni ministeriali (in particolare, quelle delle ministero 
della Pubblica Amministrazione). Essere pubblica amministrazione e cen-
tro di erogazione autonomo di servizi educativi tuttavia pone la scuola 
in una situazione atipica rispetto alle altre pubbliche amministrazioni. 
Il cittadino si rivolge alla scuola (ora al sito) non solo per richiedere un 
documento, un servizio o esercitare un diritto; il cittadino vive a scuo-
la, fa la scuola, si relaziona a scuola con altri cittadini appartenenti alla 
stessa comunità con cui condivide, pur con declinazioni diverse, gli stessi 
obiettivi. A scuola si incontrano e coabitano età, storie sociali, bisogni, 
abilità, pensieri diversi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
http://www.porteapertesulweb.it/un-cms-per-la-scuola/
http://www.porteapertesulweb.it/un-cms-per-la-scuola/
https://porteapertesulweb.crowdmap.com/
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Fig. 2 – Mappa dei siti creati con i modelli forniti da Porte aperte sul web https://porteapertesulweb.
crowdmap.com/

E’ per questo che la comunicazione web della scuola deve essere uni-
versale: accessibile a chiunque, comprese le persone con disabilità, le 
persone di recente immigrazione, le persone che ancora oggi si trovano 
straniere nei confronti della società dell’informazione e della digitalizzazio-
ne. E’ per questo che la comunicazione web della scuola deve accogliere 
le istanze di trasparenza e di chiarezza proprie della comunicazione isti-
tuzionale, ma, insieme, deve dare senso di appartenza a chi quotidina-
mente la frequenta, valorizzando le sue prerogative di servizio educativo 
e didattico e adattando le indicazioni normative alla propria realtà e al 
proprio ruolo di agenzia formativa pubblica.

https://porteapertesulweb.crowdmap.com/
https://porteapertesulweb.crowdmap.com/
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Fig. 3 - Microcontenuti, le gioie del redattore consapevole da http://www.slideshare.net/alardiz/
smau-milano2011tagging

Per quanto riguarda l’aspetto di comunicazione istituzionale, la pro-
posta elaborata da Porte aperte sul web contiene indicazioni sulla sem-
plificazione del linguaggio, sulla leggibilità e chiarezza dei testi e dei 
contenuti, sull’accessibilità dell’informazione, sul diritto alla riservatezza 
e sugli obblighi di trasparenza assegnati dal Codice dell’amministrazione 
digitale a ogni pubblica amministrazione. Tra questi e insieme a questi, 
alcune indicazioni per la gestione dei contenuti minimi e per l’implemen-
tazione dell’albo pretorio on line (per noi “albo scuola”), obbligatorio da 
gennaio 2011.

La parte di comunicazione web più tipicamente scolastica, invece, 
sollecita le scuole ad adottare alcune scelte di buona comunicazione, in-
centrate sulla gestione efficace dei microcontenuti, sulla classificazione e 
architettura dell’informazione e sull’apertura di spazi e ambienti didattici 
a disposizione di docenti e studenti.

Accanto alla parte istituzionale del sito, possibilmente gestita dal per-
sonale amministrativo della segreteria, e alla parte più squisitamente 
comunicativa e didattica, occorre però investire tempo ed energie nell’at-
tivazione di efficienti servizi per le famiglie, i docenti e gli studenti e, 
insieme, attivare spazi di confronto e di partecipazione.

http://www.slideshare.net/alardiz/smau-milano2011tagging
http://www.slideshare.net/alardiz/smau-milano2011tagging
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I primi - i servizi - sono legati al processo di demateralizzazione che, 
al di là degli aspetti di risparmio economico maggiormente rilevabili a 
medio e lungo termine, ha ricadute positive nella relazione con il cittadi-
no, finalmente riconosciuto e rispettato come soggetto portatore di diritti. 
Tale processo richiede intelligenza e flessibilità, ma quando gestito con 
lungimirante progettualità (vedi l’esempio dell’istituto comprensivo di 
Castellucchio) contribuisce più di mille parole alla vera promozione della 
cultura digitale in vari strati della popolazione.

I secondi - spazi di partecipazione - innescano nei processi comu-
nicativi nuove opportunità di relazione e coabitazione tra ambienti ricchi 
di potenzialità informative, aggregative e di apprendimento. Disporre 
e abitare una pagina Facebook, un account Twitter, uno spazio in un 
(ma perché uno solo?) social media significa abbandonare la logica della 
porta chiusa a chiave, dei progetti conosciuti solo da pochi, delle valu-
tazioni tenute segrete, dei diritti riservati in campo educativo. Aprire le 
porte a spazi social significa in fondo sposare la cultura della trasparen-
za, dell’open data, del percorso didattico condiviso. Significa aprirsi al 
confronto, al giudizio, al contributo esterno; in altri termini, aprirsi alla 
cultura della diffusione collaborativa dei saperi e delle pratiche, premessa 
forse ineludibile per favorire l’emersione del merito. Anche a scuola.

 
Alcune indicazioni per costruire e mantenere buoni siti scola-
stici

Riporto ora alcuni consigli di lavoro redatti dalla comunità di pratica 
Porte aperte sul web e in corso di elaborazione nell’apposito spazio wiki 
http://porteapertesulweb.wikispaces.com/.

http://porteapertesulweb.wikispaces.com/
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Mappe per orientarsi

Fig. 4 - La mappa (Mindomo) delle indicazioni per costruire buoni siti scolastici

Risorse web
 Mappa • Alcune indicazioni per realizzare buoni siti scolastici
 • Mappa concettuale sui siti di qualità (di Paola Limone)
 Mappa • L’era dell’accesso, un percorso di civiltà (di Mario Varini)

 
Nove indicazioni
1. Costruisci il sito della scuola utilizzando CMS open source

E’ questo il senso della proposta Un CMS per la scuola promossa dalla 
comunità Porte aperte sul web nel 2009. La proposta si è composta di 
due momenti distinti:

l’elaborazione di una struttura coerente e condivisa di sito orientata • 
a un concetto di architettura di sito in grado di intersecare navi-
gazione per soggetti (docenti, studenti, genitori, personale ATA) e 
navigazione per argomenti o temi;
l’applicazione della struttura condivisa in modelli di siti realizzati con • 

http://www.mindomo.com/it/view.htm?m=3c79654d222d47278c1e692f5be8d622
http://skat.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1111677708392_1949784580_2158&partName=htmltext
http://www.iccastellucchio.gov.it/documenti/era_accesso/
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i quattro CMS open source più utilizzati al mondo e, quindi, sorretti 
dalla più florida comunità internazionale di sviluppatori: Drupal, 
Joomla!, Plone e WordPress.

Ciascun modello è distributo come sito completo, corredato di tutorial 
e videotutorial in grado di assistere le persone interessate al suo uso in 
ogni fase della configurazione e gestione.

Risorse utili

 • http://www.porteapertesulweb.it/un-cms-per-la-scuola/
 • http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/
 • http://www.scuolacooperativa.net/wordpress/ - http://www.scuo-
lacooperativa.net/pasw2013/
 • http://www.isisromero.gov.it/ (Plone)
 • http://www.scuolacooperativa.net/wp3-social/ (spazio social)

Esempi con Drupal 

Fig. 5 - Screenshot del modello di sito scolastico con Drupal 7 - www.scuolacooperativa.net/
drupal7

 

http://www.porteapertesulweb.it/un-cms-per-la-scuola/
http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/
http://www.scuolacooperativa.net/wordpress/
http://www.scuolacooperativa.net/pasw2013/
http://www.scuolacooperativa.net/pasw2013/
http://www.isisromero.gov.it/
http://www.scuolacooperativa.net/wp3-social/
http://www.scuolacooperativa.net/wp3-social/
http://www.scuolacooperativa.net/wp3-social/
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Esempi con WordPress

 

Fig. 6 - Screenshot del modello di sito scolastico con WordPress 2013 (beta) - www.scuolacooperativa.
net/pasw2013 

 
2. Utilizza una comune architettura dell’informazione e favorisci la reperibilità 
delle comunicazioni attraverso un adeguato sistema di classificazione e 
taggatura dell’informazione

Questo vuol dire non solo la stessa cura nella presentazione dei conte-
nuti comunicativi corredati da adeguati e condivisi microcontenuti (titolo, 
abstract, categorie, tag), ma anche disposizione delle sezioni simili in 

www.scuolacooperativa.net/pasw2013 
www.scuolacooperativa.net/pasw2013 
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modo che l’esperienza utente di navigazione sia analoga.
Se è vero che il sito scolastico si rivolge al cittadino comune, è altret-

tanto vero che i suoi intelocutori privilegiati sono gli studenti, i docenti, 
i genitori e il personale amministrativo che abita quotidianamente l’am-
biente scolastico. Particolare attenzione, quindi, va riservata ad essi, 
filtrando comunicazioni, assemblando link e costruendo percorsi di navi-
gazione per soggetto.

Risorse utili

 • http://www.slideshare.net/DuRe/c-m-scolastici-11mag09 
 • http://www.slideshare.net/DuRe/tagging-collaborativo-per-ritrova-
re-i-documenti-scolastici

3. Rendi facile la lettura, soprattutto nella parte istituzionale del sito: scrivi in 
modo semplice e chiaro, fa scarso uso di tecnicismi e sigle, poni attenzione 
alla leggibilità dei testi

Si tratta di consigli di buon senso, divulgati dai tanti siti e manuali sulla 
scrittura per il web, eppure ancora troppe volte disattesi, soprattutto da 
chi, timoroso di farsi capire, cerca improbabili nascondimenti nel buro-
cratese.

Del resto, scrive Tullio De Mauro: “Le parole sono fatte, prima che per 
essere dette, per essere capite: proprio per questo, diceva un filosofo, gli 
dei ci hanno dato una lingua e due orecchie. Chi non si fa capire viola la 
libertà di parola dei suoi ascoltatori. È un maleducato, se parla in privato 
e da privato. È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante, un 
dipendente pubblico, un eletto dal popolo. Chi è al servizio di un pubblico 
ha il dovere costituzionale di farsi capire.” (www.dueparole.it/)

Un consiglio è realizzare a scuola un modello per le comunicazioni 
esterne (circolari, progetti, piano offerta formativo) in modo da garantire 
omogeneità e buona leggibilità alla documentazione della scuola. Con 
vantaggi sia nella conversione in documenti pdf sia in linguaggio html 
attraverso l’editor web del CMS utilizzato.

Risorse utili

 • http://mestierediscrivere.com/
 • http://chiaroesemplice.blogspot.it/
 • http://www.porteapertesulweb.it/documenti-digitali-a-scuola/

http://www.slideshare.net/DuRe/c-m-scolastici-11mag09
http://www.slideshare.net/DuRe/tagging-collaborativo-per-ritrovare-i-documenti-scolastici
http://www.slideshare.net/DuRe/tagging-collaborativo-per-ritrovare-i-documenti-scolastici
http://www.dueparole.it/
http://mestierediscrivere.com/
http://chiaroesemplice.blogspot.it/
http://www.porteapertesulweb.it/documenti-digitali-a-scuola/
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dal sito USR Lombardia: • sulla scrittura su carta e per internet 
dal sito dell’Ufficio scolastico di Mantova: • Produrre documenti di 
qualità, a cura di Alessandro Muratori

4. Rendi i contenuti accessibili a tutti, comprese le persona con disabilità
I siti delle scuole devono essere a norma. Quindi, innanzi a tutto, ac-

cessibili. Perciò, occorre:

utilizzare temi (modelli) accessibili con codice valido;• 
mantenere il sito accessibile formando in tal senso i redattori, cioè • 
il personale addetto all’inserimento dei contenuti;
fare in modo che, nel limite del possibile, tutti i contenuti siano • 
accessibili (ad esempio, se inseriamo un video breve, metterne a 
fianco una breve descrizione o sottotitolarlo; se inseriamo la mappa 
per raggiungere la scuola, inserire qualche istruzione in formato 
testuale).

Non solo il sito deve essere accessibile, ma anche i documenti in esso 
contenuti. In particolare, devono essere accessibili i pdf, soprattutto quelli 
che si rivolgono al cittadino generico (guide, regolamenti, verbali, proget-
ti, piano dell’offerta formativa, ...) e quelli inseriti come pubblicità legale 
(albo pretorio). Da evitare i cosiddetti pdf immagine, vera ingiustificata 
barriera al diritto universale all’informazione. 

Consiglio: strutturare i pdf (non immagine, ovviamente) in titoli di vari 
livelli e dotarli di sommario navigabile in modo da facilitarne la scansione 
e la lettura.

Risorse utili

 • http://www.accessibile.gov.it/
 • http://www.accessibile.gov.it/esempiguide/accessibilita-dei-cms/
 • http://www.biroblu.info/category/pdf/
 • http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/lineeguida/index.htm

5. Realizza siti a norma, coerenti con quanto richiesto dal codice 
dell’amministrazione digitale

La parte istituzionale del sito è il luogo privilegiato ove si esprime la 

http://10.%20http//www.istruzione.lombardia.gov.it/organigramma/uffici/ufficio-9/materiali/sulla-scrittura-su-carta-e-per-internet-presentazioni/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/produrre-documenti-di-qualita/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/produrre-documenti-di-qualita/
http://www.accessibile.gov.it/
http://www.accessibile.gov.it/
http://www.biroblu.info/category/pdf/
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/lineeguida/index.htm
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reale digitalizzazione dell’informazione.

Contenuti minimi, trasparenza, albo pretorio on line, dominio .gov: 
elementi ineludibili per affermare l’obbligatorietà di comunicare con il 
cittadino in quanto pubblica amministrazione. 

Risorse utili

 • http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/seminario-regio-
nalelera-dellaccesso-tenuto-dal-dsga-mario-varini/
 • http://www.iccastellucchio.gov.it/documenti/era_accesso/
 • http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-gui-
da-siti-web-pa/presentazione.aspx

6. Affida la realizzazione e la gestione del sito scolastico a personale interno 
della scuola, coinvolgendo sia docenti che personale amministrativo

Affidare la realizzazione del sito scolastico al personale interno significa 
valorizzare risorse interne, incrementare il bagaglio di competenze delle 
scuole e gettare le basi per la continuità di gestione, nel caso di trasfe-
rimento del docente di riferimento.

In ogni caso, è cruciale coinvolgere più figure (dirigente, dsga, docenti, 
personale amministrativo): questo è basilare per la messa in atto degli 
adempimenti richiesti dal codice dell’amministrazione digitale ed è con-
dizione per scongiurare ogni possibile rischio di sito lasciato morire per 
assenza della figura di riferimento.

La realizzazione di un gruppo di lavoro costituito da diverse figure 
consente al sito scolastico di essere reale espressione della scuola e, 
inoltre, di distribuire e delegare funzioni in sintonia con il ruolo ricoperto: 
parte istituzionale (albo, circolari, ...) al personale amministrativo, parte 
didattica ai docenti e agli ITP, parte progettuale e parte legata alla vita 
scolastica ai docenti e agli studenti e/o genitori.

Risorse utili

Mailing list Porte aperte sul web: • http://it.groups.yahoo.com/group/
porteapertesulweb/
Pagina Facebook Insegnanti: • https://www.facebook.com/groups/
tantiinsegnanti/ 

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/lineeguida/index.htm
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/lineeguida/index.htm
http://www.iccastellucchio.gov.it/documenti/era_accesso/
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://it.groups.yahoo.com/group/porteapertesulweb/
http://it.groups.yahoo.com/group/porteapertesulweb/
https://www.facebook.com/groups/tantiinsegnanti/ 
https://www.facebook.com/groups/tantiinsegnanti/ 
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7. Realizza un sito scolastico a più dimensioni: un po’ istituzionale, un po’ 
didattico, un po’ vetrina, un po’ social

Sono le quattro gambe su cui si appoggia un buon sito scolastico: se 
ne manca qualcuna, il sito zoppica e fatica a stare in piedi.

Non è necessario che siano realizzate tutte con lo stesso CMS (l’albo 
pretorio può essere realizzato con un altro CMS o attraverso un’installa-
zione indipendente, gli ambienti social sono spesso esterni, alcuni servizi 
per la famiglia, tipo il registro elettronico, possono essere realizzati al-
trove, ad esempio dal ministero). L’importante è controllarne, per quan-
to possibile, l’aspetto grafico e comunicativo e verificarne, per la parte 
istituzionale e dei servizi, il rispetto ai requisiti di accessibilità e di buona 
usabilità.

8. Apriti ai contributi della comunità per confrontarti ed essere in grado di 
intervenire in caso di problemi.

Il sito scolastico ben fatto è possibile solo se lo si fa insieme.
Gestire siti scolastici insieme significa non essere mai soli di fronte alle 

difficoltà e disporre di un servizio di assitenza 7 giorni su 7 e (quasi) 24 
ore su 24. Tutto questo è stato possibile solo attraverso l’appassionato 
lavoro dei docenti della comunità, che, raccolti a prescindere dall’appar-
tenenza geografica, hanno dimostrato di non lasciare sole le scuole di 
fronte ai problemi. Lo testimonia la mailing list, servizio aperto a tutti dal 
2005, con i suoi 150 messaggi di media mensili.

Risorse utili

Mailing list di Porte aperte sul web: • http://it.groups.yahoo.com/
group/porteapertesulweb/
Spazio social di discussione e confronto: • http://www.scuolacoope-
rativa.net/wp3-social/
Raccolta di videotutorial nel canale Youtube: • http://www.youtube.
com/user/porteapertesulweb
Wiki per la costruzione collettiva di indicazioni utili al webmaster: • 
http://porteapertesulweb.wikispaces.com/
Account Twitter: @porteaperteweb• 
Pagina Facebook: • https://www.facebook.com/porteapertesulweb

http://it.groups.yahoo.com/group/porteapertesulweb/
http://it.groups.yahoo.com/group/porteapertesulweb/
http://www.scuolacooperativa.net/wp3-social/
http://www.scuolacooperativa.net/wp3-social/
http://www.youtube.com/user/porteapertesulweb
http://www.youtube.com/user/porteapertesulweb
http://porteapertesulweb.wikispaces.com/
https://www.facebook.com/porteapertesulweb
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9. Utilizza licenze aperte, supera la logica dei diritti riservati, contribuisci allo 
sviluppo di una mentalità aperta alla cooperazione e al riuso di materiali e 
dati

E’ per questo che, oltre ad incoraggiare l’uso di software libero, tutti 
i materiali che produciamo (modelli, guide, tutorial, ...) sono rigorosa-
mente diffusi secondo licenza Creative Commons del tipo share-alike. 
In questo modo possono circolare liberamente per le scuole e possono 
essere di continuo modificati e migliorati (vedi articolo di Antonio Fini su 
Bricks, giugno 2012)

La condizione per riuscire nell’impresa è raccogliere dal nuovo web 
la sua sfida più innovativa e affascinante: essere luogo di scambio, 
condivisione e diffusione di saperi, pratiche e idee.

Proviamoci anche noi. Insieme. 

http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=2670
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=2670

	antonio.fini@gmail.com

